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BARI, 29/11/2021 

 

Ai Sig.ri Rappresentanti di tutte le classi/sezioni 

Alle Gentili famiglie 

 A tutto il personale Docente e ATA 

14° CD “Re David” 

Pc: al Dott: Antonio PICCINNO 

Sito web 

 

 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 03 DICEMBRE 2021 

 

In data 2 dicembre 2021, il personale scolastico che ha aderito al piano per la vaccinazione anti Covid-

19 sarà sottoposto alla somministrazione dello stesso; pertanto, le classi/sezioni a tempo pieno (40 ore di 

funzionamento) usciranno alle ore 15:00. 

Il giorno 3 dicembre tutte le attività didattiche saranno svolte a distanza secondo l’orario che ciascun 

team docente comunicherà attraverso lo stream della relativa Classroom.  

Le sezioni di Scuola dell’Infanzia svolgeranno attività asincrone, le classi di Scuola Primaria 

svolgeranno attività sincrone. 

Si fa presente che, qualora gli insegnanti dovessero manifestare effetti collaterali dovuti al vaccino, sarà 

sospesa anche la DAD. In tal caso, ciascun docente avrà cura di comunicare la propria indisponibilità 

allo svolgimento delle lezioni attraverso lo stream della propria Classroom. 

A partire da martedì 30 novembre ’21 ci si dovrà iscrivere ai corsi dei docenti della propria 

classe/sezione usando il codice che sarà indicato nella sezione “compiti” del registro elettronico. 

I rappresentanti di tutte le classi/sezioni del nostro Istituto sono pregati di dare massima diffusione di 

tale comunicazione. 

Certi della vostra comprensione, si confida nella massima collaborazione.  

 

 

     I L  DI RI GE NTE  S COL AST I CO                              

( P ro f . s s a  Gu i l l e rm in a   DE GE N NARO )                        

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti)        
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